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Abstract 

Uno degli elementi più significativi della profonda trasformazione di cui è stato oggetto il settore 

sanitario è certamente l’introduzione dell’azienda. Aspetti positivi di tale processo possono 

riscontrarsi, tra gli altri, nella possibilità di misurare in modo molto più preciso le performance dei 

vari providers; quelli negativi, non solo nell’aver introdotto meccanismi di misurazione di tali 

prestazioni del tutto simili a quelli delle aziende di produzione orientate al mercato, idonei a 

misurare i risultati economico-finanziari, insufficienti a tenere conto di altre dimensioni, pure 

essenziali alla realizzazione della mission di un’azienda sanitaria, ma anche e soprattutto nell’aver 

assistito ad una progressiva perdita di identità, uno smarrimento del senso della missione 

istituzionale del sistema sanitario, causata dall’aver perso di vista il riferimento ultimo della propria 

ragion d’essere. In quest’ultimo aspetto, il management sanitario ha una responsabilità grave. Il 

management trae la sua ragion d’essere dalla necessità di gestire risorse necessarie a garantire la 

sopravvivenza di lungo periodo dell’organizzazione, cercando di soddisfare la condizione di 

economicità, Nel soddisfare tale dimensione, il management sanitario deve porre attenzione a non 

trasformare questa condizione nel fine unico del suo agire e nel non snaturare la vocazione di 

un’organizzazione aziendale di tipo sanitario, promuovendo in azienda la consapevolezza che essa è 

componente di una comunità che serve, attraverso il soddisfacimento dei fabbisogni epidemiologici.  

Così facendo, l’azienda sanitaria risponde ad una responsabilità precisa quella di aderire ad un 

mandato fiduciario della sua comunità ma anche e soprattutto, alla responsabilità di realizzare il fine 

per il quale è stata costituita, il soddisfacimento dei bisogni di salute.  

Appare, dunque, necessario ripartire dall’atto sanitario che è un atto integrato che necessita per il 

suo perfezionamento, per la sua realizzazione del contributo di molti attori, medici, infermieri, 

amministrativi, altre aziende….. Si potrebbe dire che la responsabilità etica di un’azienda sanitaria 

consiste nella “capacità di cooperare consapevolmente, all’interno di una data comunità, al 

conseguimento del bene comune, attraverso il perseguimento del proprio fine, il soddisfacimento 

dei bisogni di salute della sua comunità, facilitando il raggiungimento del fine particolare di tutti 

gli altri attori che intervengono nell’erogazione dell’atto sanitario”.  Ecco la sua grande 

responsabilità etica:  

 utilizzare in modo appropriato la sua struttura organizzativa, una struttura che deve 

facilitare la realizzazione del fine professionale dei professionisti che in essa operano; 

 gestire le risorse economico-finanziarie che le sono state affidate in modo efficiente per 

garantire la stessa qualità di cura a ciascun paziente; 



tali condizioni sono propedeutiche e strumentali ad 

 assicurare un impatto clinico e sociale appropriato ai fabbisogni della comunità di 

riferimento dell’azienda.  

Monitorare le dimensioni di tale responsabilità non è semplice, occorre andare oltre il bilancio 

economico patrimoniale, strumento peraltro utile per alcuni aspetti ma non adatto a fornire 

informazioni adeguate alle altre dimensioni della responsabilità sopracitate. Occorrono metriche 

diverse, capaci di dare conto della coerenza tra il fine specifico dell’azienda sanitaria e il suo agire 

reale, tra la sua identità condivisa dichiarata ed il suo comportamento effettivamente vissuto. 

Metriche più idonee a “dare conto”, a rendicontare la responsabilità etica di un’azienda sanitaria che 

per essere completa, necessità anche di essere comunicata alla sua comunità di riferimento. 

  



L’aziendalizzazione 
Uno degli elementi più significativi della profonda trasformazione di cui è stato oggetto il settore 

sanitario è certamente l’introduzione dell’azienda.  

Il settore sanitario italiano, in particolare, dall’introduzione del cosiddetto processo di 

aziendalizzazione, avviato con l’adozione del sistema di finanziamento a prestazione (DRG), è stato 

oggetto di una profonda trasformazione; aspetti positivi di tale processo sono da individuarsi nella 

possibilità di misurare in modo molto più preciso le performance dei vari providers e di valutare la 

capacità di utilizzare efficientemente le risorse in relazione agli output prodotti, che, in un’azienda 

sanitaria, significa migliorare le condizioni di salute e di vita degli utenti; quelli negativi, nell’aver 

introdotto meccanismi di misurazione di tali prestazioni del tutto simili a quelli delle aziende di 

produzione orientate al mercato, idonei a misurare la realizzazione del profitto, ma insufficienti a 

tenere conto di altre dimensioni, pure essenziali alla realizzazione della mission di un’azienda 

sanitaria.  

A parere di chi scrive si è prodotta una progressiva perdita di identità, uno smarrimento del senso 

della missione istituzionale dei sistemi sanitari, e del riferimento ultimo della propria ragion 

d’essere; in definitiva, l’avere smarrito sia la visione di un paziente-utente con i suoi fabbisogni da 

soddisfare nel modo più appropriato sia il senso della propria responsabilità nei confronti della 

popolazione di riferimento.  

E’ pur vero che il management in sanità trae la sua ragion d’essere dalla necessità di gestire 

risorse necessarie a garantire la sopravvivenza di lungo periodo dell’organizzazione; sopravvivenza 

che è realizzata per soddisfare bisogni, in questo caso di persone che esprimono un bisogno di 

salute. Se, da una parte, tali bisogni trovano tutele legislative di grande rilievo (costituzioni, leggi di 

riforma sanitaria., LEA.), dall’altra è necessario fare i conti con la scarsità di mezzi di cui si dispone 

e che spinge il decisore a scegliere tra alternative diverse. Ora il management sanitario, nel 

perseguire tale obiettivo di lungo periodo deve cercare di soddisfare la condizione di economicità, 

ossia quella condizione tale per cui i ricavi nel lungo periodo sono stabilmente maggiori dei costi; 

per tale motivo deve monitorare la dimensione di efficienza nell’uso delle risorse. Nel soddisfare 

tale dimensione, il management deve porre attenzione a non trasformare questa condizione nel fine 

unico del suo agire: “Without doubt management should aim for efficiency,but management should 

also consider people in their fullness. Thus, a humanistic management, with a more accurate view 

of human nature, is a real challenge”(Journal of Business Ethics (2009) 88:413–416  Springer 

2009 DOI 10.1007/s10551-009-0129-6). Per fortuna siamo in buona compagnia! E’ necessario, 

dunque, guidare il management alla scoperta dei suoi obiettivi più alti, rendendo i suoi fini 

congruenti con i bisogni dell’uomo malato! In definitiva umanizzare il management sanitario 

significa riconoscere il valore strumentale dell’economia rispetto alla cura dell’uomo, all’assistenza 



del paziente. Tale assunzione consente al management sanitario di mantenere la sua essenziale 

funzione di servizio e consente di non snaturare la vocazione di un’organizzazione aziendale di tipo 

sanitario. Si desidera pertanto, proporre una definizione di responsabilità etica che possa proporsi 

come trait d’union tra due concezioni del ruolo dell’organizzazione ospedaliera solo 

apparentemente inconciliabili: la concezione di un’organizzazione focalizzata sul conseguimento 

della condizione di economicità e quella di un’organizzazione attenta a soddisfare i bisogni di cura 

ma disinteressata all’uso appropriato ed efficiente delle risorse scarse. Per raggiungere tale obiettivo 

le dimensioni nelle quali la Responsabilità si articola, si fondano su un principio essenziale: l’etica 

del lavoro ben fatto! 

 

La ragion d’essere del sistema sanitario 
La sanità riceve dalla società un mandato preciso: curare l’uomo malato. Il processo di 

aziendalizzazione che ultimamente ha caratterizzato il settore sanitario, è una grande opportunità 

per rispondere a tale mandato in modo efficace e appropriato. Tuttavia il ricorso allo strumento 

aziendale presuppone un solido approfondimento della ragion d’essere di tale settore, se si vuole 

evitare un banale processo d’importazione da altri settori. Da tale mandato discende una 

responsabilità dei diversi soggetti (manager, medici infermieri, amministrativi) nei confronti della 

società che consiste nel realizzare, attraverso il loro contributo, il fine istituzionale dell’azienda 

stessa. 

Ecco il motivo per cui sottoporre ad investigazione il tema della responsabilità etica di 

un’azienda ospedaliera: valutare la ragione ultima della sua costituzione, il senso profondo della sua 

missione, il suo fondamento etico e antropologico ed il suo impatto sul beneficiario ultimo del suo 

agire: il paziente ontologicamente diverso dallo status di cliente e che postula un approccio 

radicalmente differente rispetto a quello di un’azienda di qualsiasi altro settore.  

In altre parole è necessario identificare i fattori primi che causano l’assunzione di comportamenti 

eticamente responsabili di un’azienda ospedaliera verso i propri pazienti.  

L’identificazione di tali fattori primi non è un’operazione così scontata 

 

L’atto sanitario 
Il fine dell’azienda sanitaria è il soddisfacimento dei bisogni di salute attraverso la realizzazione 

dell’atto sanitario. L’atto sanitario è un atto integrato che necessita per il suo perfezionamento, per 

la sua realizzazione del contributo di molti attori, medici, infermieri, amministrativi, altre 

aziende….. Si potrebbe dire che la responsabilità etica di un’azienda sanitaria consiste nella  

capacità di cooperare consapevolmente, all’interno di una data comunità, al conseguimento del bene 

comune, attraverso il perseguimento del proprio fine, il soddisfacimento dei bisogni di salute della 



sua comunità, facilitando il raggiungimento del fine particolare di tutti gli altri attori che 

intervengono nell’erogazione dell’atto sanitario. (Si veda a questo proposito F. Russo La 

Responsabilità sociale dell’azienda ospedaliera verso il paziente ed. ARACNE, 2014)  

Si tratta di una definizione che vuole avere carattere normativo, che aspira ad una medicina in 

cui ogni elemento dell’atto sanitario deve rispettare il fine dell’atto sanitario stesso. Una medicina 

non deformabile che non può essere strumentalizzata dalle esigenze dell’economia. L’economia 

semmai è uno strumento, che deve consentire di raggiungere la condizione di efficienza, necessaria 

alla soddisfazione del paziente ulteriore, bisognoso di cura. 

 Ecco la grande responsabilità etica di un’azienda sanitaria:  

 utilizzare in modo appropriato la sua struttura organizzativa, una struttura che deve 

facilitare la realizzazione del fine professionale dei professionisti che in essa operano ed 

in cui i singoli professionisti possano realizzare pienamente la loro vocazione 

professionale, attraverso un processo di continuo miglioramento che può passare anche 

dal rischio di sbagliare, nonostante il supporto procedurale del risk management. 

 gestire le risorse economico-finanziarie che le sono state affidate in modo efficiente per 

garantire la stessa qualità di cura a ciascun paziente; 

tali condizioni sono propedeutiche e strumentali ad 

 assicurare un impatto clinico e sociale appropriato ai fabbisogni della comunità di 

riferimento dell’azienda.  

Monitorare le dimensioni di tale responsabilità non è semplice, occorre andare oltre il bilancio 

economico patrimoniale, strumento peraltro utile per alcuni aspetti ma non adatto a fornire 

informazioni adeguate alle altre dimensioni della responsabilità sopracitate. Occorrono metriche 

diverse, capaci di dare conto della coerenza tra il fine specifico dell’azienda sanitaria e il suo agire 

reale, tra la sua identità condivisa dichiarata ed il suo comportamento effettivamente vissuto. 

Metriche più idonee a “dare conto”, a rendicontare la responsabilità etica di un’azienda sanitaria che 

per essere completa, necessità anche di essere comunicata alla sua comunità di riferimento. 

 

Bilancio Economico-Patrimoniale vs Bilancio Sociale 
 

Occorre avviare una profonda revisione dei sistemi valutativi in sanità. L’agire di un’azienda 

sanitaria non può essere valutato negativamente solo ed esclusivamente perché il suo risultato 

economico non è positivo. Non si dice qualcosa di irreale dato che sono diversi i riferimenti 

normativi che propongono la decadenza automatica del direttore generale in caso di mancato 

raggiungimento dell’equilibrio economico di bilancio; esistono, infatti, altre dimensioni parimenti 



importanti, delle quali un’azienda sanitaria deve rispondere ai propri stakeholders e innanzitutto 

all’utente che si affida e si fida del suo operato: appropriatezza, impatto clinico, coerenza tra 

obiettivi e risultati; coerenza tra fabbisogni rilevati e risposte…Il bilancio sociale è un ottimo 

strumento per rispondere a tale fabbisogno e per andare oltre il dato economico-finanziario, non 

escludendolo (come non va esclusa tutta la dimensione strumentale dell’efficienza), e condurre 

l’intera organizzazione a migliorare la conoscenza della propria identità e del proprio impatto sulla 

comunità di riferimento. 

 

Formazione in Business Ethics 
Occorre riavviare anche una profonda rivisitazione dei corsi di formazione manageriali in sanità, 

a partire dall’inserimento di moduli di business ethics che possano dare ai manager, accanto alle 

competenze classiche di natura economico-aziendale anche nuove competenze con riferimento a 

concetti come identità, mission, valori, negoziazione partecipata, stakeholder engagement. 

 

Conclusione: la cooperazione 
Pertanto, nel proporre il nostro concetto di responsabilità etica, si introduce una relazione tra il 

piano organizzativo e quello etico: l’azienda sanitaria, per funzionare nel modo migliore, necessita 

di persone che operino con la consapevolezza che la piena realizzazione del fine istituzionale 

dipende dal modo in cui esse lavorano, dal loro comportamento nel vissuto quotidiano dell’ambito 

professionale. In altri termini, una Responsabilità etica che intende concretarsi nella piena 

realizzazione della propria identità, richiede un solido fondamento in un’etica del lavoro ben fatto, 

che nasce da un’esigenza naturale a perfezionarsi attraverso lo sforzo professionale, finalizzato a 

soddisfare i bisogni reali di coloro che beneficeranno della prestazione sanitaria.  

Tale concetto, come si diceva, richiede di essere oggettivato attraverso la definizione di nuove 

metriche che siano in grado di valutare la Responsabilità etica di un’organizzazione sanitaria. Il 

risultato d’esercizio, inteso come differenza tra componenti positivi e negativi di reddito, è 

certamente un indicatore importante per valutare l’efficienza di un’organizzazione. Tuttavia, mentre 

è sufficiente ad esprimere il grado di raggiungimento degli obiettivi degli stockholders (M. 

Friedman, 1970, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits The New York 

Times Magazine, September 13, 1970. Copyright @ 1970 by The New York Times Company) non 

riesce di per sé a garantire la soddisfazione degli interessi di tutti gli stakeholders.  

Occorre individuare indicatori più ampi, che possano valutare in modo più completo le 

performance di un’azienda sanitaria e facilitino la cooperazione tra i diversi attori che concorrono 

alla realizzazione del fine di un’azienda sanitaria e in questa ricerca il management sanitario ha una 

responsabilità importante! 
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